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Donne e Lavoro in Europa nel 21° secolo: dall’economia 
domestica all’imprenditorialità.  

Come trasferire le competenze delle casalinghe 
nell’organizzazione aziendale?   

Il 29 Giugno saranno presentati i risultati del progetto MUPYME.  
All’interno del repertorio delle qualifiche professionali, quelle 
relative all’ambito gestionale sono rare. C'è bisogno di managers 
in grado di gestire le Piccole e Medie Imprese. Il Progetto 
MUPYME sostiene che questo gruppo professionale esiste e che è 
nascosto all’interno della famiglia, che è di per sé un'unità la cui 
complessità è simile a quella di un'impresa. 

 Firenze, 30 Maggio 2017 

Dopo due anni di analisi, interviste e ricerche per stabilire quale sia la formazione 

adeguata per facilitare il passaggio delle casalinghe dalla famiglia a un contesto 
imprenditoriale, MUPYME terrà il suo seminario finale internazionale il 29 Giugno a 

Mérida, Extremadura, in Spagna. 

L’ innovatività del Progetto evidenzia il potenziale organizzativo che si trova nella 

gestione della famiglia, nel mantenimento della casa e nella chimica dei fornelli. Le 

casalinghe hanno competenze multitasks e manageriali; la presa di decisione, 
caratteristica fondamentale delle competenze gestionali, è praticata con facilità 

all'interno delle mura domestiche, poichè viene esercitata quotidianamente. Il progetto 
MUPYME sostiene che le casalinghe hanno il potenziale per diventare managers,  anche 

se non ne sono consapevoli. 

La natura sperimentale di MUPYME prevede inoltre: 

• organizzazioni specializzate nell'educazione degli adulti e nell' 

apprendimento permanente di 7 diversi paesi europei che hanno condiviso 
esperienze e conoscenze attraverso attività di apprendimento, ricerca, workshop specifici 

e incontri transnazionali 

• Il consorzio promuove l'integrazione delle casalinghe nel mercato del lavoro, 

migliorando il potenziale e le competenze acquisite attraverso il proprio lavoro 

quotidiano. Per raggiungere questo obiettivo, è stato sviluppato un piano di formazione 
che è unico, originale e trasferibile in qualsiasi territorio all'interno dell'Unione Europea 

• Circa 40 casalinghe hanno partecipato alla ricerca 

• 40 imprenditrici hanno condiviso le loro esperienze e caratteristiche, evidenziando 

aspetti critici e  sottolineando le analogie tra i due contesti. 

• Oltre 100 persone in Europa hanno partecipato attivamente a questo originale 
progetto 

Il progetto MUPYME è arrivato alla sua fase finale e il 29 Giugno a Mérida saranno 
presentati i risultati. Seguici su www.mupymeproject.eu  
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MUPYME Project 

 
@mupyme_project  
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